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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 47 DEL 16/03/2016 

 
OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: 3) SENTENZA GIUDICE DI PACE CAUSA XXXXXXXX - ATTO DI INDIRIZZO 

 
 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Marzo alle ore 11.30, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 11.03.2016, prot. n.1309; 

 
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 
Revisori: 

 
Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio 

Carzedda Marco  

Denti Antonio Gonario 

Ferranti Stefano 

Porcu Nicolino 

Mele Antonio 

Solinas Giuseppe Graziano 

Loi Antonio 

Presidente  

Vice Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Presidente Collegio Revisori 

Componente Collegio dei Revisori 

Componente Collegio dei Revisori 

X  

X  

X  

X  
 X 
 X 
 X 

X  
 
 
 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 



VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTO L'atto di citazione in data 03.02.2016 con la quale l'avv. Gino Derosas in rappresentanza e difesa del sig. 
XXXXXX (XXXXXX), cita il Consorzio a costituirsi, presso del Giudice di Pace di Nuoro in data 05.04.2016, al fine di 
ottenere il pagamento di € 931 quale parte residua di un danno subito; 

RILEVATO che, come asserito dal Sig. XXXXXXX e riportato nel suddetto atto di citazione: 

- la ditta XXXXXX (XXXX), a causa della rottura di una condotta consortile, ha subito un danno nel proprio terreno in 
agro di Orosei (individuato al Foglio XXXXX, mappali XXXX); 

- la Cattolica Assicurazioni S.p.A., in qualità di assicuratore dell'Ente ed il Sig. XXXXX accertarono la causa del danno, 
da attribuire alla rottura della condotta consortile, e stabilirono, concordemente, l'entità del danno cagionato nella 
misura di complessivi € 2.950,00; 

- la   Cattolica   Assicurazioni   S.p.A.   ha   provveduto   a   liquidare   al   sig.   XXXXX   l'importo   complessivo   di 
€ 2.450,00; 

RICHIAMATO l'art.82 del Codice di procedura civile che prevede che, nelle cause fino ad € 1.100,00, le parti possono 
stare in giudizio personalmente; 

SENTITO il Direttore Generale; 

RITENUTO, vista l'entità della causa, di incaricare il Presidente a rappresentare l'Ente presso il Giudice di Pace per il 
giudizio di cui sopra, anche al fine di evitare la nomina di un legale che comporterebbe costi probabilmente superiori 
all’entità della causa stessa; 

RITENUTO altresì di chiamare in manleva la compagnia di Assicurazioni dell’Ente, la Cattolica Assicurazioni S.p.A.; 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- di delegare il Presidente Ambrogio Guiso, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio, a stare in giudizio 
presso il Giudice di Pace di Nuoro nella causa instaurata dal Sig. XXXXXXX, previsto per il giorno 05.04.2016; 

- di chiamare in manleva la compagnia di Assicurazioni dell’Ente, la Cattolica Assicurazioni S.p.A.; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 
 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 22/03/2016 

 
 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 
F.to Dott. Massimo Curreli 
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